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Il Turismo: un settore trasversale e multidimensionale 

 Il turismo comprende tutte le attività svolte dalle persone 

durante i loro viaggi e i loro soggiorni in luoghi situati al di 

fuori del loro ambiente abituale, e per un periodo consecutivo 

non superiore ad un anno, per fini di diletto, di affari o per 

altri motivi 

 Le industrie turistiche includono gli alloggi per i visitatori, le 

attività di ristorazione, trasporto passeggeri, agenzie di 

viaggi e prenotazione, attività culturali sportive e ricreative, 

così come le altre attività specifiche del paese. 

(World Tourism Organization) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Come impatta economicamente il Turismo sui territori? 

Il metodo del nuovo Conto Satellite del turismo 

Contributo  

DIRETTO al Turismo 

 

• Alberghi e ristoranti 

• Seconde case 

• Trasporto e noleggio 

• Agenzie di viaggio e tour 

operator 

• Servizi  culturali e 

entertainment 

• Commercio al dettaglio  

• Altre industrie  

Contributo INDIRETTO 

al Turismo 

• Acquisti da fornitori 

• Investimenti  

• Spesa pubblica 

Contributo INDOTTO al 

Turismo 

(spese dei lavoratori del 

turismo diretto e indiretto) 

Fonte: SRM su UNWTO, OECD, WTTC e ISTAT 

Contributo del Turismo alla crescita: Contributo Diretto + Indiretto + Indotto 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 Gli Arrivi turistici internazionali sono cresciuti del 4% nel 2012 per giungere a 1.035 

milioni, secondo l'ultimo Barometro Mondiale del Turismo UNWTO 

Nel futuro, la domanda turistica internazionale nel mondo continuerà il percorso di 

crescita: si prevede una crescita  annua di 43 mln di arrivi  fino al 2030. 
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La società del domani sarà più turistica 

Fonte: Elaborazione Srm su  Unwto 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Valore economico del settore Travel&Tourism nel 2012: 

Contributo diretto di 2.056,6 mld $ pari al 2,9% del PIL 

Contributo totale di 6.630,4 mld $ pari 9,3% del PIL 

Occupazione diretta 101.118.000 posti di lavoro, pari al 3,4% 

dell’occupazione mondiale totale 

Occupazione totale 261.394.000 posti di lavoro, pari all’8,7% 

dell’occupazione mondiale totale 

Capitale investito di 764,7 mld $ pari al 4,7% del totale 

Visitor exports 1.243.0 mld $ (5.4% del totale export) 

Fonte: Elaborazione Srm su  World Tourism and Travel Council, 2013.  

Alcuni dati economici del turismo mondiale 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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l’Italia è ancora ben posizionata nel contesto internazionale … 
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Fonte: Unwto. Per l’Italia, Istat  Conto satellite per il Turismo 

In Italia, il turismo svolge un 

impatto importante sul Pil 

pari al 5,4%, non molto distante 

dalla Spagna e dalla Francia, 

suoi principali competitor. 

In termini di valore aggiunto (pari a 82.833 mln di euro) il turismo in Italia 

pesa circa il 6% del VA totale dell’economia; incidenza molto vicina a quella del 

settore delle costruzioni. 

Il contributo straniero al consumo turistico interno dell’Italia è del 25,7% 

contro il 44% della Spagna. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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… è tra i primi dieci paesi sia per domanda turistica 

straniera… 

 

 

 

 

Fonte: SRM su UNWTO, Tourism Highlights Edition Anno di riferimento dei dati 2011. Per L’Italia si considera il dato ISTAT 

 L’Italia si posiziona al quinto posto nella graduatoria, con 47,5 milioni di 

turisti (47,39 mln nel 2012), dopo i Paesi con cui essa è in diretta 

concorrenza, vale a dire la Francia (che è al primo posto) e la Spagna (quarto 

posto).  

 Tale posizione viene confermata anche nella graduatoria per entrate turistiche 

internazionali che ammontano a 43 mld $. 
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… è, inoltre, prima in Europa per offerta di posti letto … 

 

 

 

 

 L’offerta ricettiva turistica italiana consta, al 2011, di quasi 154 mila unità per 

4,7 milioni di posti letto. Il 47,5% dei posti letto nazionali (2,2 milioni) sono 

riconducibili alla ricettività alberghiera. 

  L’Italia presenta la più ampia offerta alberghiera a livello europeo in termini 

di posti letto (2.252.636) ed è al terzo posto per numerosità di esercizi 

alberghieri (33.911) 

 La dimensione media 

degli alberghi italiani, (posti 

letto per esercizi alberghieri) 

anche se lievemente in 

crescita (66,4 nel 2011 

contro 66,3 nel 2010), è 

inferiore a quella degli 

altri principali competitor 

sul Mediterraneo 
Fonte: SRM su EUROSTAT. Anno di riferimento dei dati 2011 
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 Sebbene l’ Italia nel 2011 sia al 1° posto nella classifica mondiale del 

“Tourism Infrastructure” Index. (ricchezza di siti Unesco, il riconoscimento di 

fiere ed esposizioni internazionali, la ricca industria creativa, la salute e l’igiene del 

Paese).  

Tuttavia… 

 
 scivola al 27° posto nella classifica mondiale ed al 20° posto in quella 

europea secondo l’indice di competitività Travel & Tourism complessivo. 

 Il tasso di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri non è sempre 

soddisfacente a causa della forte stagionalità. Recupera nei mesi di Luglio ed 

agosto, senza riuscire però a raggiungere alcuni dei suoi competitor (es Francia e 

Spagna). 

 Anche a causa della crisi economica, in Italia – come in altri paesi europei – si 

evidenzia una contrazione della domanda turistica interna. Nel 2012 gli arrivi 

degli italiani calano del -10% (0% arrivi stranieri) e le presenze italiane del -11% (-1% 

presenze straniere) (fonte: Istat). 

… ma non mancano segnali di debolezza!  

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Il turismo in Calabria: alcuni dati 

 Arrivi turistici: 1,5 milioni (8% del Mezzogiorno e 1% dell’Italia), con una crescita 

del 5,6% rispetto al 2010 (gli arrivi stranieri sono aumentati del 14,7% mentre quelli 

italiani del 4,1%) 

 Presenze turistiche: 8,5 milioni (11% del Mezzogiorno e 2% dell’Italia), +4,9% 

rispetto al 2010 (le presenze straniere sono aumentate del 17,2% mentre quelle 

italiane del 2,4%) 

 Occupati nel settore alberghi e ristoranti: 20,9 migliaia di unità (7,4% del 

Mezzogiorno e 1,6% dell’Italia), pari al 3,3% degli occupati della regione 

 Valore aggiunto turistico diretto: 1,5 miliardi € (8,6% del Mezzogiorno e 1,8% 

dell’Italia), circa del 5,1% del valore aggiunto calcolato a livello regionale 

 Spesa turistica straniera: 178 mln di euro nel 2011(4,6% del Mezzogiorno e 0,6% 

dell’Italia), +9,9% rispetto al 2010. Dai primi dati provvisori per il 2012 si stima una 

spesa turistica straniera di 150 mln di euro ( -16%) 

 Esercizi alberghieri: 848 strutture (12,1% del Mezzogiorno e 2,5% dell’Italia) pari 

al 32,7% delle strutture ricettive complessive (nel Mezzogiorno 26,6%, in Italia 

22,1%) con 104.251 posti letto (16,6% del Mezzogiorno e 4,6% dell’Italia) 

 

 

Fonte: SRM su ISTAT, Banca d’Italia, IRPET. Occupati al 2009, Valore Aggiunto al 2010.  

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


12 

La dinamica:  nel 2012  si evidenziano note negative, dopo la 

crescita del 2011 

Fonte: SRM su ISTAT 

Nel 2011 le presenze turistiche della regione Calabria hanno presentato una variazione 

positiva quasi del 5% rispetto all’anno precedente, superiore al dato meridionale (+2,7%) 

e nazionale (+3%) 

il 2012 si presenta con una dinamica riflessiva, riflettendo in misura maggiore il trend 

negativo dell’Italia e del Mezzogiorno. Si stima per la Calabria una variazione del turismo 

straniero del -30% che incide il 6% sul turismo della regione, con un calo del turismo 

interno di non meno del 10%. 
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•Presenze/giornate letto di effettiva apertura 

•Fonte: Istat ed Eurostat.  
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 Si rilevano 4.088 presenze per 1000 abitanti, (valore nazionale 6.410 notti 

per 1000 abitanti) 

La Calabria è la 3° regione del Mezzogiorno per intensità turistica 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Si tratta di un Turismo pressoché nazionale e ……..limitrofo 

La domanda nazionale della Calabria 

rappresenta l’84% degli arrivi e l’81% 

delle presenze turistiche regionali 

In particolare, il turismo nazionale  

proviene essenzialmente dalle regioni 

limitrofe, in particolare dalla Campania 

(29% delle presenze turistiche nazionali 

della regione) 

  

  

Turisti 

italiani 

Arrivi 

Calabria 84% 

Mezzogiorno 70% 

Italia 54% 

Presenze 

Calabria 81% 

Mezzogiorno 69% 

Italia 54% 

Peso percentuale della domanda turistica 

nazionale. Anno 2011 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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… e quindi con una domanda turistica straniera ancora poco 

rilevante 

Fonte: SRM su ISTAT 
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ITALIA Calabria MEZZOGIORNO

La domanda turistica straniera pesa il 16% in termini di arrivi (nel 

Mezzogiorno il 30% e in Italia il 46%) ed il 19% in termini di presenze 

(Mezzogiorno nel 31% e in Italia  il 46%) 

In particolare i tedeschi ed i francesi sono i turisti più diffusi (35% delle 

presenze straniere provengono dalla Germania e 11% dalla Francia) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Calabria: 1° regione d’Italia per permanenza media in strutture ricettive ed 

anche per la permanenza nelle strutture alberghiere sia di italiani (5,4) che di 

stranieri (6,9) 
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I turisti in Calabria preferiscono soggiorni lunghi … 

Con una domanda turistica alberghiera pari all’80% del totale regionale, la 

Calabria è 3° in Italia. (1° Lazio, 84%) e 2° nel Mezzogiorno (1 °Sicilia, 83%) 

… soprattutto presso strutture «alberghiere» e di «qualità» 

Presenze alberghiere di qualità: 52% in alberghi a 4 e 5 stelle (Sud 53%, Ita 

41%) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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  N. posti letto alberghieri N. Strutture alberghiere 

  4/5 stelle 

3 

stelle 1/2 stelle 

residenze turistico 

alberghiere 

4/5 

stelle 

3 

stelle 

1/2 

stelle 

residenze 

turistico 

alberghiere 

Calabria 41% 32% 6% 22% 25% 42% 18% 15% 

Mezzogiorno 46% 35% 7% 12% 27% 44% 21% 8% 

Italia 35% 43% 13% 9% 17% 45% 30% 8% 

e l’offerta turistica alberghiera si adegua: per “qualità” e 

dimensione media … 

 Il 41% dei posti letto appartengono agli alberghi di 4/5 stelle e Lusso (46% nel 

Mezzogiorno e 35% in Italia). Tali strutture alberghiere pesano il 25% sul totale alberghi 

della regione (27% Mezzogiorno e 17% Italia) 

 Importanti sono anche le residenze alberghiere. La Calabria è 3° in Italia per 

numerosità di posti letto presso  le residenze turistico alberghiere (22.797, il 

Trentino è al 1° posto con 28,597) e prima in Italia per peso di tale categoria 

alberghiera sul totale posti letto alberghieri: 22% (Mezz 12%, Ita 9%) 

Distribuzione dell’offerta alberghiera per stellaggio. Anno 2011 

 La Calabria è la prima regione d’Italia per dimensione media degli alberghi:123 

posti letto a struttura (nel Mezz 90 e in Italia 66) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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... anche le strutture complementari hanno una dimensione media 

elevata 

 In termini di posti letto, le tipologie del settore complementare più diffuse sono i 

Campeggi e Villaggi turistici, (73.571 posti letto, l’81% dell’offerta della regione). 

L’incidenza di tali strutture sulla relativa offerta complementare è la più alta d’Italia 

 In termini di numerosità di strutture complementari, prevalgono i B&B (51% contro il 

49% del Mezzogiorno ed il 20% dell’Italia) 

Peso % degli esercizi complementari per tipologia 

 Anche per le l’offerta complementare, la Calabria presenta una dimensione 

media elevata pari a 52 posti letto per  struttura che la posiziona al secondo 

posto in Italia, dopo la Valle d’Aosta (55,6 ). 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Il «tematismo» balneare è quello prevalente … 

Fonte: SRM su Istat 

 La Calabria si caratterizza per una domanda prevalentemente balneare che 

raccoglie il 61% delle presenze complessive della regione (55% arrivi), 

concentrazione superiore rispetto a quella meridionale (38%) nazionale (31%).  

 In particolare con 5,2 milioni di presenze turistiche presso località marine (pari al 

18% del Mezzogiorno ed al 4% dell’Italia), la Calabria è la seconda meta turistica 

balneare meridionale, dopo la Campania (7 mln). 

Ripartizione delle presenze per tipologia di località 
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Fonte: SRM su Istat, 2010 

Ripartizione mensile delle presenze turistiche ricettive.  

… con un evidente condizionamento sulla stagionalità 

 La forte dipendenza dal fattore balneare determina una forte stagionalità di cui 

soffrono le strutture ricettive, come del resto succede in Italia, ma nel caso della 

Calabria tale caratteristica è ancora più evidente. 
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Non solo mare: un «binomio» vincente  Turismo ed Agroalimentare  

 Il settore agroalimentare (agricoltura + agroindustria) in Calabria genera 1,462 

mln di euro di Valore Aggiunto (10% del Mezzogiorno) e pesa il 4,9% sul totale 

della regione (nel Mezzogiorno 4,8%,in Italia 3,7%) 

 La Calabria, con  269  prodotti agroalimentari tradizionali (pari al 6 % del totale 

Italia), si posiziona al  2 posto nel Mezzogiorno ed all’ 8 posto nella classifica 

nazionale 

 I prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati sono 15 (il 6% del dato 

nazionale). In riferimento ai vini, la Calabria (con 9 certificazioni DOC) è la   

4°regione nella graduatoria meridionale 

… per un’ampia offerta agrituristica  

 La Calabria presenta 689 

aziende agrituristiche: 

(pari al 14,6% del Mezz. 

ed al 3% dell’Italia. Anno 

2011) 

  
valori assoluti peso % su Mezz peso % su ITA 

Aziende 

agrituristiche 689 14,60% 3,00% 

attività svolte:       

Alloggio 581 16,60% 3,50% 

Ristorazione 568 17,60% 5,70% 

Degustazione 42 5,50% 1,10% 

altre attività 484 19,10% 4,10% 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 Oltre il 60% delle imprese calabresi del settore ricettivo (nel Mezzogiorno 

49%) si approvvigiona di prodotti alimentari tipici per una quota superiore 

al 30%. 

… con benefici che si riflettono anche nell’industria 

agroalimentare 

L’incidenza media della quota di prodotti tipici regionali sul 

totale degli acquisti effettuati 

 

Fonte: elaborazione SRM, OBI. Rapporto Imprese & Competitività 

  
Calabria Mezzogiorno 

Meno del 10% 5,9 20,4 

Tra il 10% e il 30% 32,3 30,1 

Tra il 30% e il 50% 54,6 34,5 

Oltre il 50% 7,3 14,9 
62% 49% 

Binomio turismo agricoltura: l’approvvigionamento delle derrate alimentari locali 

Survey SRM 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 Secondo le ultime rilevazioni dell’OMT, su un miliardo di persone che viaggiano 

nel mondo il 30% lo fa per motivazioni religiose.  

 In Italia il 55% dei turisti compie un solo viaggio all’anno, e lo fa seguendo gli 

itinerari religiosi. 

 In Calabria, il giro d’affari stimato è di circa 180 milioni di euro, pari all’8,6% 

del fatturato annuo del comparto turistico: solo nel 2011, ha generato ben 387 

mila arrivi e poco più di 860 mila presenze alberghiere. Si sono registrati oltre 

380 mila visitatori nei musei diocesani e di arte sacra nel triennio 2009-2011, 

con un incremento nell’ultimo anno pari al 3,6%. 

 Un risultato legato al patrimonio ecclesiastico che può contare su 2.133 chiese, 

113 santuari, 18 musei diocesani e 9 monasteri.  

… inoltre è importante è anche la tradizione del turismo religioso 

E’ evidente che il particolare comparto religioso rappresenti un valido 

strumento di potenziamento del settore nei vari territori, favorendo 

anche direttamente il processo di destagionalizzazione. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Chi spende di più e … dove si spende? 

 

Spesa media pro-capite giornaliera per tipologia di viaggiatore  

 Nel Mezzogiorno,  la spesa complessiva interna, è di circa 21,4 miliardi di 
euro di cui circa l’82,2% è domestica (63,2% in Italia) e circa il 17,8% è 
straniera (36,8% in Italia) 

 In Calabria,  la spesa complessiva interna, è di 2,14 miliardi di euro di cui circa 
il 92% è domestica (2 miliardi) e circa il 8% è straniera (170 mln) 

 La spesa media turistica giornaliera pro-capite della Calabria, sia del turista 
straniero che di quello italiano si mantiene su livelli inferiori non solo del 
dato nazionale ma anche del dato meridionale.  

50,5 
43,3 

70,3 

54,4 

92,2 

59,2 

Spesa media giornaliera pro-capite dei turisti
stranieri

Spesa media giornaliera pro-capite dei turisti
italiani

Calabria Mezzogiorno Italia
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L’incidenza del Pil turistico diretto in Calabria 

sul totale è minore rispetto alla media meridionale e nazionale. 

 

 

Fonte: SRM 

 Il valore aggiunto turistico della Calabria pesa l’8,6% sul valore aggiunto 

turistico meridionale (17.453 mln €) e l’1,8% su quello nazionale 

(82.833 mln.€ - dati del nuovo conto satellite). 

 In Calabria si stima un valore turistico diretto di 1.503 milioni di euro, pari 

al 5,1% del valore aggiunto totale (29.589 milioni di euro). La vocazione 

turistica della Calabria è inferiore a quella del Mezzogiorno (5,4%) ed a 

quella dell’Italia (6%).  

5,1% 

5,4% 

6,0% 

Calabria Mezzogiorno Italia
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… e l’effetto moltiplicativo delle presenze è minore  

 + presenze turistiche = + economia produttiva 

Moltiplicatore di presenza = Valore Aggiunto attivato per 1 soggiorno aggiuntivo  

 La Calabria, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nell’area, genera 

38,6 euro di VA e presenta un valore inferiore rispetto al dato meridionale (70,8 

€) ed italiano (103,4 €). 

103,4 5 

70,8 € 

38,6 € 

ITALIA

Mezzogiorno

Calabria
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… ma ha ampi margini per crescere … reazione del VA alla 

crescita delle presenze turistiche 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Dall’analisi della sensibilità del VA turistico alla variazione delle presenze 

turistiche si presentano i seguenti scenari: 

CALABRIA 

Se le presenze turistiche aumentassero del.. 

  

20% 

10% 

5% 

il VA turistico nella 

Calabria 

crescerebbe di … 

300  milioni di euro 

arrivando a 1.803 

150 milioni di euro 

arrivando a 1.653 

75 milioni di euro 

arrivando a 1.578 

15% 
225 milioni di euro 

arrivando a 1.728 
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Gioco di suggestione … 

 

 

 

 

 

 

 

CALABRIA: +20% presenze 

+ 
 V.A. TURISTICO 

(diretto) 

300 milioni di € 

+ 
V.A. TURISTICO  

(indiretto) 

246milioni di € 

Il turismo è un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in 

altri settori collaterali. 

Totale complessivo attivato: 546 mln € 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Impatto delle policy sul sistema economico sistema  

 

 

 

 

 

     Si può stimare che l’impatto economico possa crescere dai 38,6 € a 57 €  

(benchmark: regioni meridionali con caratteristiche turistiche analoghe) 

  

Se in Calabria si migliorasse il livello di accessibilità infrastrutturale e si 

attuassero pienamente le sinergie organizzative e produttive tra la ricchezza 

del settore agroalimentare ed enogastronomico, religioso ed il sistema 

turistico integrato (balneare / culturale / folkloristico, ecc) 

+18€ PIL Turistico aggiuntivo 

Aumenterebbe, nel medio periodo, la capacità endogena di creazione di 

ricchezza della Calabria in relazione all’aumento di presenze turistiche 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Quindi di nuovo:  

 

 

 

 

 

 

 

CALABRIA: +20% presenze 

+ 
 V.A. TURISTICO 

(diretto) 

443 milioni di € 

 

(+143 milioni di €) + 
V.A. TURISTICO  

(indiretto) 

363milioni di € 

 

(+117 milioni di €) 

Il turismo è un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in 

altri settori collaterali. 

Totale complessivo attivato: 806 mln € (+260 mln €) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


33 

Spunti di discussione: possibili strade per il rilancio del turismo 

 Superare le barriere infrastrutturali che limitano la capacità di generare flussi 

turistici 

 Riposizionare e ristrutturare l’offerta, non limitandosi di fatto ad un unico 

tematismo  “balneare stagionalizzato e localizzato”  

 Creare poli turistici qualificati, sviluppando sinergie settoriali potenzialmente 

vincenti e promuovendo nuove forme organizzative e produttive 

 Seguire l’ottica della promozione dove è il cliente che va verso il prodotto, 

e se lo crea partendo dalle sue richieste. Tener conto, quindi, 

dell’evoluzione della domanda turistica e del modo stesso di essere e 

«fare» il turista: globale e selettivo 

 Puntare maggiormente sulla domanda internazionale, stimolando una cultura 

sistemica imprenditoriale che rafforzi la capacità di aggregazione delle imprese 

(consorzi e reti d’impresa ecc.) con gli attori della filiera. 

 Identificare il Turismo anche come reale opportunità di business per i 

finanziatori privati per favorire investimenti (in strutture ed infrastrutture di 

servizio), in un’ottica di cooperazione pubblico-privato, sfruttando ad 

esempio le grandi superfici disponibili 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp

